
Il SIN “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano” è costi-
tuito da 77 Comuni (vedi tabella a pg 10), con una popola-
zione complessiva di 1 314 222 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
discariche, esposizione ambientale indicata in SENTIERI
come D.

Risultati di SENTIERI
Nel SIN sono stati osservati eccessi della mortalità in en-
trambi i generi per tutti i principali gruppi di cause incluse
nella tabella 1.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di espo-
sizioni ambientali del SIN si osserva un difetto nella mor-
talità per condizioni di origine perinatale nel primo anno
di vita (tabella 3).

Precedenti studi
L’area a rischio ambientale di Napoli, costituita da 90 Co-
muni della provincia di Napoli, incluso il capoluogo, e da
due Comuni della provincia di Avellino, indagata nel rap-
porto sulle aree a rischio ambientale (Martuzzi M, 2002)
non è sovrapponibile a quella del SIN in esame.
Per l’area costituita da tre Comuni del SIN (Giugliano in
Campania, Qualiano e Villaricca) uno studio del 20041 ha
evidenziato eccessi di mortalità per tumore epatico, della
pleura, della laringe e per malattie circolatorie (anni 1986-
2000).
I 77 Comuni del SIN sono inclusi tra i 196 Comuni delle
province di Napoli e Caserta oggetto di studi geografici sul-
l’impatto sanitario dei rifiuti. Nell’analisi dei cluster spaziali
della mortalità 1994-2001, alcuni Comuni del SIN hanno
contribuito a cluster con eccessi di mortalità per il tumore
polmonare, epatico e gastrico, del rene e della vescica.2

SENTIERI ha evidenziato che la mortalità per il tumore ga-
strico risulta in eccesso in entrambi i generi [(SMR e SMR
ID=114 (108-122) tra gli uomini e SMR e SMR ID=112
(103-121) tra le donne].

Martuzzi et al.3 riportano l’analisi di regressione di Poisson
relativa alla mortalità per tumori e alla prevalenza di mal-
formazioni dei 196 Comuni delle province di Napoli e Ca-
serta utilizzando un indicatore comunale di esposizione a
rifiuti pericolosi, descritto in dettaglio in Musmeci et al.4

L’analisi di correlazione tra la mortalità e l’esposizione a ri-
fiuti, corretta per deprivazione socioeconomica, ha utiliz-
zato classi comunali del valore dell’indicatore di esposizione
e pertanto i risultati non sono applicabili ai singoli Comuni.
I risultati hanno mostrato un trend di rischio in eccesso al-
l’aumentare del valore dell’indicatore di esposizione a rifiuti
per la mortalità generale, per tutti i tumori e per tumore
epatico in entrambi i generi, e per il tumore polmonare e
dello stomaco nei soli uomini. Il trend è risultato positivo
anche per le malformazioni congenite del tratto interno del-
l’apparato urogenitale.3

Un’analisi di cluster nei 196 Comuni delle province di Na-
poli e Caserta (1994-2001) corretta per deprivazione ha ri-
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Causa Uomini Donne

OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%) OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%)

tutte le cause 36 786 107 (106-108) 108 (107-108) 33 127 109 (108-110) 110 (109-111)

tutti i tumori 11 292 108 (106-110) 109 (108-111) 7 116 103 (101-105) 105 (102-107)

malattie del sistema circolatorio 14 149 108 (106-109) 109 (107-110) 16 433 113 (111-114) 113 (112-115)

malattie dell’apparato respiratorio 2 581 103 (99-106) 102 (99-106) 1 409 104 (100-109) 105 (101-110)

malattie dell’apparato digerente 2 416 114 (110-118) 114 (110-118) 2 127 116 (112-120) 117 (113-121)

malattie dell’apparato genitourinario 564 108 (100-115) 108 (101-116) 574 114 (107-123) 115 (107-123)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione
(SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Table 1. Mortality for the main causes of death. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.



levato, di 15 cluster significativi, 11 che includevano aree a
elevata pressione per rifiuti con incrementi di rischio per
diabete, apparato circolatorio, infarto miocardico acuto,
malattie cerebrovascolari per uomini e donne, per l’appa-
rato respiratorio per le sole donne e, solo tra gli uomini, per
l’apparato digerente e la cirrosi epatica.5

Considerazioni conclusive
Nel commentare i risultati di questo SIN occorre tenere
conto di un problema specifico: questo SIN è caratterizzato,
oltre che da numerose discariche, anche dalla presenza di
siti di smaltimento illegale e di combustione di rifiuti sia ur-
bani sia pericolosi. La valutazione a priori dell’evidenza di
SENTIERI6 si basa su revisioni relative alla residenza in
prossimità di discariche di rifiuti urbani e industriali, e non
di siti di sversamenti e combustioni illegali.7 Quest’ultimo
punto è stato trattato negli studi epidemiologici sull’im-
patto sanitario del ciclo dei rifiuti in Campania,3,8 ai quali
si rinvia per una trattazione più ampia. Interessa in questa
sede segnalare che la peculiarietà della situazione ambien-
tale campana ha indotto gli autori di questi studi a consi-
derare come ipotesi a priori di interesse eziologico le pato-
logie associate alla residenza in prossimità sia di discariche,
sia di inceneritori.7,9-10

Per quanto riguarda la mortalità per malformazioni con-
genite, unica causa per la quale la valutazione a priori è di
evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le espo-
sizioni ambientali a rifiuti, non risultano eccessi nell’area
nel suo complesso; la prevalenza di malformazioni alla na-

scita, tuttavia, si correla con l’indicatore di esposizione a ri-
fiuti pericolosi.3

Per le cause che non rispondono ai criteri adottati per la ta-
bella 2 si riportano di seguito alcuni eccessi osservati nel
SIN. In entrambi i generi è presente un eccesso per il tu-
more epatico [(SMR=126 (118-135) e SMR ID=125 (117-
134) negli uomini; SMR=125 (113-138) e SMR ID=126
(114-140) nelle donne)]. Tra i soli uomini si osserva un ec-
cesso per il tumore della laringe [(SMR=114 (104-126) e
SMR ID=115 (105-127)]. E’ presente un eccesso per ma-
lattie circolatorie in entrambi i generi per le malattie ische-
miche [(SMR=104 (102-106) e SMR ID=106 (103-108)
negli uomini; SMR=109 (106-112) e SMR ID=111 (108-
113) nelle donne)] e per i disturbi circolatori dell’encefalo
[(SMR=118 (115-121) e SMR ID=117 (114-120) negli uo-
mini; SMR=122 (119-124) e SMR ID=122 (119-124) tra
le donne)]. Tra i soli uomini si osserva un eccesso per il tu-
more della laringe [(SMR=114 (104-126) e SMR ID=115
(105-127)]. Nelle donne è in eccesso la mortalità per infarto
acuto del miocardio [(SMR=111 (107-116) e SMR ID=110
(106-115)].
Per il tumore epatico, studi precedenti in alcuni Comuni del
SIN hanno individuato un cluster,2 un aumento di rischio in
Comuni con presenza di discariche illegali di rifiuti pericolosi1

e la successiva analisi di correlazione ha mostrato un trend po-
sitivo con l’indicatore di esposizione a rifiuti.3 L’epatite virale,
risultata anch’essa in eccesso in SENTIERI [SMR=117 (102-
134), SMR ID=116 (101-132) negli uomini; SMR=122
(105-141), SMR ID=121 (104-140) nelle donne)], è di per
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Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID; IC 90%: intervalli di confidenza al 90%),
riferimento regionale (1995-2002). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Table 2. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%: confidence interval; regional reference
(1995-2002). Males and females. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

Legenda esposizioni ambientali nel SIN
C = impianti chimici
P&R = impianti petrolchimici e raffinerie
S = impianti siderurgici
E = centrale elettrica
M = miniere e/o cave
AP = area portuale
A = amianto/altre fibre minerali
D = discarica
I = inceneritore

IPS environmental exposures
C = production of chemical substance/s
P&R = petrochemical plant and/or refinery
S = steel industry
E = electric power plant
M = mine/quarry
AP = harbour area
A = asbestos/other mineral fibres
D = landfill
I = incinerator

Legenda valutazione dell’evidenza
S+ = sufficiente per inferire la presenza

di una associazione causale
L = limitata ma non sufficiente per inferire

la presenza di una associazione causale
I = inadeguata per inferire la presenza

o l’assenza di una associazione
S+ ins/agg = sufficiente insorgenza e aggravamento
L ins/S+ agg = limitata insorgenza/sufficiente

aggravamento
L ins/agg = limitata insorgenza e aggravamento
* = evidenza sufficiente o limitata
** = non applicabile

Legend of evaluation of evidence
S+ = sufficient to infer the presence

of causal association (+ indicates that
increased exposure implies increased risk)

L = limited but not sufficient to infer
the presence of causal association

I = inadequate to infer the presence
or the absence of a causal association

S+ ins/agg = sufficient onset and worsening
L ins/S+ agg = limited onset/sufficient worsening
L ins/agg = limited onset and worsening
* = sufficient or limited evidence
** = not applicable

Causa Esposizioni Altre esposizioni
(classi di età) ambientali

nel SIN*

OSS SMR SMR ID inquinamento fumo fumo alcol occupazione
(IC 90%) (IC 90%) dell’aria attivo passivo

malformazioni congenite 340 97 (89-106) 97 (88-106) D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 450 88 (82-96) 90 (83-97) D L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)



sé un fattore di rischio del tumore del fegato, e può inoltre
svolgere un ruolo concausale per i soggetti professionalmente
esposti a sostanze chimiche epato-tossiche.11

Eccessi riscontrati in entrambi i generi della mortalità per
diabete mellito [SMR=110 (105-115), SMR ID=111 (106-
116) negli uomini; SMR=118 (114-122), SMR ID=118
(114-123) nelle donne] e cirrosi [SMR=123 (118-128),
SMR ID=122 (117-127) negli uomini; SMR=125 (120-
131), SMR ID=126 (120-131) nelle donne] vanno citati in
quanto incrementi localizzati di queste patologie sono stati
precedentemente osservati nei Comuni con i più elevati va-
lori dell’indicatore di esposizione a rifiuti.5

Va inoltre segnalato che fra i residenti di Love Canal (Stati
Uniti), sito di smaltimento di rifiuti pericolosi, sono stati
osservati incrementi della mortalità per infarto miocar-
dico e per malattie dell’apparato digerente.10

Trattandosi di patologie a eziologia multifattoriale, va sem-
pre considerato il confondimento residuo da deprivazione
socioeconomica e il ruolo dell’inquinamento atmosferico e
di fattori di rischio individuali come il fumo e il consumo
di alcol.
Alla luce dei risultati di SENTIERI e dell’insieme delle co-
noscenze epidemiologiche relative al SIN, si raccomandano
studi per la valutazione dell’inquinamento ambientale pre-
sente nell’area; inoltre, indagini epidemiologiche con una
componente di analisi di biomonitoraggio della catena ali-
mentare in specifiche subaree potranno contribuire a una
maggiore comprensione dei fenomeni osservati. Si racco-
manda di prevedere percorsi di comunicazione con gli sta-
keholder, compreso l’associazionismo presente sul territorio.
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